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Servizio clienti

Richieste frequenti e indicazione su come ottenere rapidamente la risposta
che cercate

Interlocutore personale
Servizio clienti

Credit Suisse Direct
direct.credit-suisse.com1

Conti e carte

Consulenza sulle offerte CSX 

Apertura CSX  

Contabilizzazioni per carte di credito 

Informazioni su conti/trasferimenti/estratti  

Domande su pagamenti 

Ordinazione moduli (ordine di pagamento multi, 
ordine permanente ecc.)



Ordine di pagamento/ordine permanente  

Deposito

Informazioni di borsa (corsi azionari, tassi 
d’interesse, corsi banconote/divise)

 

Conferimento ordini di borsa  

Informazioni sul deposito  

Ordinazione estratto di deposito  

In generale

Modifiche d’indirizzo  

Dati sulle nostre succursali  

Finanziamenti

Informazioni e offerte ipotecarie  

Proroga dell’ipoteca  

Previdenza

Apertura conto e deposito 3° pilastro  

La nostra offerta  
di servizi

Informazioni utili sul nostro  
servizio clienti
Desiderate una consulenza, avete 
domande sui nostri prodotti o vi servono 
informazioni sui nostri servizi? 

Le risposte alle domande più frequenti e 
altri strumenti ausiliari sono disponibili in 
qualsiasi momento nel nostro Help Center 
all’indirizzo credit-suisse.com/help.

Siamo a vostra disposizione per fornirvi 
una consulenza sulla nostra offerta, in 
particolare per:

 ȷ Offerte CSX: beneficiate di soluzioni 
semplici, modulari e interessanti che 
soddisfano tutte le vostre necessità.

 ȷ online & mobile banking, per effettuare 
le vostre operazioni bancarie 24 ore su 
24 e ovunque voi siate

 ȷ previdenza privata 3° pilastro: agite  
in modo flessibile e risparmiate sulle 
imposte

 ȷ la vostra ipoteca: troviamo insieme la 
soluzione ottimale per il finanziamento 
della vostra abitazione propria.

Vi interessa una soluzione di finanziamento 
per la vostra casa, un’opportunità d’inve-
stimento ottimale o un piano previdenziale 
globale? Siamo lieti di organizzare un 
colloquio con un consulente in una succur-
sale. Nella tabella a tergo trovate la sede 
più vicina a voi. 

I vostri vantaggi
 ȷ Consulenza efficiente e personale al telefono

 ȷ Informazioni a tutto campo e rimando al giusto interlocutore

 ȷ Svolgimento di transazioni e accesso ai vostri dati bancari mediante online & mobile 
banking

1 Per motivi legali non è possibile offrire la app in tutti i Paesi.

https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth?language=it
https://www.credit-suisse.com/ch/it/service-support.html
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Le nostre succursali si trovano nelle località seguenti:

Contattateci

Help Center
Le risposte alle principali domande sono disponibili su Internet.
credit-suisse.com/help

Online & Mobile Banking Support
Online & mobile banking: semplice e sicuro 24 ore al giorno.
Telefono 0844 800 888*, lun-ven 08:00–22:00, 
sab-dom e festivi 09:00–16:00.
credit-suisse.com/onlinebanking

Servizio clienti 
Il vostro servizio clienti telefonico con una consulenza personale.
Tel. 0848 880 843*, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 
 
Numeri d’emergenza importanti 
Blocco di carte Debit Mastercard 0800 800 488*
Blocco di carte di credito 0848 800 860*

Per informazioni sull’ubicazione dei nostri bancomat, vi invitiamo  
a consultare il nostro sito web: 
credit-suisse.com 

*  Le telefonate possono essere registrate. Una chiamata a un numero 
0844/0848- costa max. CHF 0.08/minuto. Le telefonate internazionali 
possono avere un costo superiore.

Aarau

Altdorf UR

Baden

Basel-St. Alban

Bellinzona

Bern

Biel

Bremgarten AG

Brig

Brugg

Bülach

Bulle

Burgdorf

Chiasso

Chur

Crans-Montana

Davos Platz

Delémont

Dietikon

Döttingen

Dübendorf

Einsiedeln

Frauenfeld

Fribourg

Frick

Genève-Balexert

Genève-Bel-Air

Genève-Carouge

Genève-Cornavin

Genève-Eaux-Vives

Glarus

Grenchen

Gstaad

Kreuzlingen

Küsnacht ZH

Lachen SZ

Lamone-Cadempino

Langenthal

Laufen

Lausanne

Lenzburg

Liestal

Lugano-Riforma

Lugano-Vegezzi

Luzern

Martigny

Mendrisio

Montreux

Morges

Moutier

Muri bei Bern

Neuchâtel

Nyon

Olten

Ostermundigen

Porrentruy

Rapperswil SG

Reinach BL

Rheinfelden

Sarnen

Schaffhausen

Schwyz

Sion

Solothurn

St. Gallen

St. Moritz

Stäfa

Stans

Sursee

Thalwil

Thun

Uster

Verbier

Vevey

Visp

Wädenswil

Wil SG

Winterthur

Wohlen AG

Yverdon-les-Bains

Zofingen

Zug

Zürich-Europaalle

Zürich-Flughafen

Zürich-Oerlikon

Zürich-Paradeplatz

Zürich-Seefeld

Zürich-Uetlihof

Zürich-Werdmühleplatz

Potete trovare qui la nostra rete di succursali:

Fonte: Credit Suisse, altrimenti specificato.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/service-support.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/online-mobile-banking.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considera-
zione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridi-
camente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse 
Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento 
sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non 
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse 
all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le 
presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US 
Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I 
suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse https://
www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi 
dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documen-
tazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager.
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

